COMUNE DI CARONNO VARESINO
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE
Determinazione n. 161 del 27.11.2020
Numero Generale 662
Oggetto: INTERVENTO
DI
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE
DELL'INTERO TRACCIATO DELLA VIA PASUBIO E VIA SANTA CROCE CON
ADEGUAMENTO SISTEMA FOGNARIO E RIFACIMENTO TAPPETO D'USURA.
AGGIUDICAZIONE
DEI LAVORI A SEGUITO APPROVAZIONE PROPOSTA
DI
AGGIUDICAZIONE E CONSEGNA DEI LAVORI IN VIA D'URGENZA. IMPRESA STRADE
2020 S.R.L. DI CUGGIONO (MI)

Settore: LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA E AMBIENTE
L’anno duemilaventi
il giorno ventisette del mese novembre, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore
ARCH. GIULIO TURCONI, nell’esercizio delle proprie funzioni,
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
Visti:
- il decreto Sindacale in data 16.11.2019, n. 40, relativo al conferimento a favore del sottoscritto
titolare di posizione organizzativa del Settore Lavori Pubblici, Ecologia e Ambiente;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 19.12.2016, con la quale è stato approvato il
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato con deliberazioni della
Giunta Comunale n. 21 del 23.03.2019 e n. 25 del 13.04.2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 08.02.2020 di approvazione del Piano Triennale
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.07.2018 di esame ed approvazione della
modifica al regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
42 del 21.12.2017;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 07.03.2020 con la quale è stato approvato il
piano di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore – esercizio provvisorio anno 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 07.03.2020 di esame ed approvazione della nota di
aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2021-2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 07.03.2020 di esame ed approvazione dello
schema di bilancio di previsione per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.05.2020 di presentazione della nota di
aggiornamento al DUPS per il triennio 2020-2022;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23.05.2020 di approvazione del programma
per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza a soggetti esterni
all’Amministrazione per l’anno 2020 ai sensi della Legge 133/2008;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23.05.2020 di esame ed approvazione del
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2020/2022;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 08.02.2020 di approvazione del patto di
integrità – protocollo di integrità;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 09.09.2020 con la quale è stato approvato il
piano definitivo di assegnazione delle risorse ai responsabili di settore;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.09.2020 di approvazione della II variazione
al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP semplificato 2020/2022
e del PEG 2020/2022;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 28.10.2020 di approvazione della III
variazione al bilancio di previsione 2020/2022 e contestuale adeguamento del DUP 2020/2022 e
del PEG 2020/2022.

Visto il “Verbale seduta ” prot. n. 9706 in data 27.11.2020, dal quale si rileva che:
- con nota prot. n. 9580 del 23.11.2020, i seguenti operatori economici, sono stati invitati a
presentare entro le ore 12.00 del 25.11.2020, propria offerta per l’affidamento dei lavori
suddetti:
• EDILMALTAGLIATI S.R.L. via Enrico Mattei n. 15 Mesero (MI) p.iva 04612060154;
• STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151;
• ICA STRADE S.R.L. via Della Cava n. 6 Sovico (MB) p.iva 00795990969;
- che entro il termine fissato, sono pervenute al protocollo, a mezzo pec, le seguenti offerte:
• Prot. n. 9600 del 24.11.2020 Ica Strade srl – sconto percentuale offerto 2,56%;
• Prot. n. 9604 del 24.11.2020 Strade 2020 srl – sconto percentuale offerto 3,406%;
• Prot. n. 9620 del 25.11.2020 Edilmaltagliati srl – sconto percentuale offerto 3,191%.
- l’offerta economica più conveniente è quella presentata dall’operatore economico STRADE
2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto uno sconto
percentuale del 3,406 sull’importo posto a base di gara;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente n. 158
in data 23.11.2020, si è stabilito di provvedere all’esecuzione dei lavori suddetti mediante
affidamento diretto preceduto da richiesta di tre preventivi, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a
favore dell’operatore Strade 2020 S.r.l. di Cuggiono che ha offerto il minor prezzo;
- con Lettera di Invito Prot. n. 9693 in data 26/11/2020 l’Impresa Strade 2020 S.r.l., veniva
pertanto invitata alla Procedura Telematica indetta tramite la Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. –
Regione Lombardia e rubricata con l’lD: 131802167;
- entro il termine previsto dalla lettera di invito e cioè entro le ore 12:00 del giorno 26/11/2020, è
pervenuta tramite la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. n. 1 offerta da parte del seguente
concorrente: Strade 2020 S.r.l. di Cuggiono (MI);
- si è proceduto con l'apertura della busta amministrativa telematica del concorrente, alla verifica
della firma digitale, all'esame integrale della documentazione in essa contenuta ed
all’ammissione del concorrente alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica;
- si è proceduto quindi, con l’apertura della busta economica, verificando al contempo che
ciascuna offerta sia stata redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- in esito a tale verifica, l’ offerta è stata ammessa procedendo così con la lettura del relativo
ribasso offerto che risulta essere il seguente:
Strade 2020 S.r.l. di Cuggiono (MI):
3,43%
- si è proceduto infine con la proposta di aggiudicazione nei confronti di STRADE 2020 S.R.L.
via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto il ribasso del
3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60 oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A. esclusa);
Considerato che:
- l’art. 1 comma 6 della L.R. 4 maggio 2020, n. 9 come modificato dall’art. 1 c. 1 lett. a) stabilisce
che il Comune beneficiario del contribuito è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il
30.11.2020, pena la decadenza del contributo stesso, pertanto è necessario procedere con la
consegna in via d’urgenza dei lavori suddetti, oggetto di finanziamento interamente regionale;
- l’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, stabilisce che l’esecuzione d’urgenza è ammessa nei
casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara, determinerebbe

un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di
finanziamenti comunitari;
- l’art. 8 c. 1 lett. a) della Legge11.09.2020, n. 120 stabilisce che è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del
contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto
legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.
Accertato che, relativamente alla verifica dei requisiti di qualificazione previsti all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 il concorrente ha dimostrato il possesso di attestazione SOA in corso di validità,
mentre relativamente alle verifiche di cui all’art. 80 del codice, le stesse sono state avviate.
Ritenuto:
- di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al “Verbale seduta ” prot. n. 9706 in data
27.11.2020, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, a favore di STRADE 2020 S.R.L.
via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto il ribasso del
3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60 oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A. esclusa);
- di provvedere ad aggiudicare l’esecuzione dell’ “Intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento
sistema fognario e rifacimento tappeto d’usura” CUP C47H20000870002 CIG 8533044A9, nei
confronti di STRADE 2020 S.R.L. con sede in via De agostini n. 62 – 20012 Cuggiono p.iva
12635130151, che ha offerto il ribasso del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60,
oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A.
esclusa);
- di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016
e art. 8 c. 1 lett.a ) della Legge 11.09.2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo:
- relativamente all’ “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato
della via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento sistema fognario e rifacimento
tappeto d’usura” CUP C47H20000870002 CIG 8533044A9, nei confronti di STRADE
2020 S.R.L. con sede in via De agostini n. 62 – 20012 Cuggiono p.iva 12635130151, che ha
offerto il ribasso del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60, oltre oneri per la
sicurezza pari ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A. esclusa), poiché la
mancata esecuzione immediata della prestazione nei termini comporterebbe la perdita del
contributo di cui alla L.R. 09/2020;
Accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento;
DETERMINA
1) di prendere atto del Verbale unica seduta ” prot. n. 9706 in data 27.11.2020, dal quale si rileva
che:
- con nota prot. n. 9580 del 23.11.2020, i seguenti operatori economici, sono stati invitati a
presentare entro le ore 12.00 del 25.11.2020, propria offerta per l’affidamento dei lavori
suddetti:
• EDILMALTAGLIATI S.R.L. via Enrico Mattei n. 15 Mesero (MI) p.iva 04612060154;
• STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151;
• ICA STRADE S.R.L. via Della Cava n. 6 Sovico (MB) p.iva 00795990969;
- che entro il termine fissato, sono pervenute al protocollo, a mezzo pec, le seguenti offerte:
• Prot. n. 9600 del 24.11.2020 Ica Strade srl – sconto percentuale offerto 2,56%;

•
•

-

-

Prot. n. 9604 del 24.11.2020 Strade 2020 srl – sconto percentuale offerto 3,406%;
Prot. n. 9620 del 25.11.2020 Edilmaltagliati srl – sconto percentuale offerto 3,191%.
l’offerta economica più conveniente è quella presentata dall’operatore economico STRADE
2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto uno sconto
percentuale del 3,406 sull’importo posto a base di gara;
con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici Ecologia ed Ambiente n. 158
in data 23.11.2020, si è stabilito di provvedere all’esecuzione dei lavori suddetti mediante
affidamento diretto preceduto da richiesta di tre preventivi, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 da aggiudicarsi mediante il criterio del minor prezzo, inferiore
a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a
favore dell’operatore Strade 2020 S.r.l. di Cuggiono che ha offerto il minor prezzo;
con Lettera di Invito Prot. n. 9693 in data 26/11/2020 l’Impresa Strade 2020 S.r.l., veniva
pertanto invitata alla Procedura Telematica indetta tramite la Piattaforma Sintel di Aria S.p.A. –
Regione Lombardia e rubricata con l’lD: 131802167;

- entro il termine previsto dalla lettera di invito e cioè entro le ore 12:00 del giorno 26/11/2020, è
pervenuta tramite la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A. n. 1 offerta da parte del seguente
concorrente: Strade 2020 S.r.l. di Cuggiono (MI);
- si è proceduto con l'apertura della busta amministrativa telematica del concorrente, alla verifica
della firma digitale, all'esame integrale della documentazione in essa contenuta ed
all’ammissione del concorrente alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica;
- si è proceduto quindi, con l’apertura della busta economica, verificando al contempo che
ciascuna offerta sia stata redatta secondo quanto previsto dai documenti di gara;
- in esito a tale verifica, l’ offerta è stata ammessa procedendo così con la lettura del relativo
ribasso offerto che risultano essere il seguente:
Strade 2020 S.r.l. di Cuggiono (MI):
3,43%
- si è proceduto infine con la proposta di aggiudicazione nei confronti di STRADE 2020 S.R.L.
via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto il ribasso del
3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60 oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro
2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A. esclusa);
2) di dare atto che, relativamente alla verifica dei requisiti di qualificazione previsti all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016 il concorrente ha dimostrato il possesso di attestazione SOA in corso di validità,
mentre relativamente alle verifiche di cui all’art. 80 del codice, le stesse sono state avviate;
3) di approvare la proposta di aggiudicazione di cui al “Verbale seduta ” prot. n. 9706 in data
27.11.2020, ai sensi dell’art. 33 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e smi, come segue:
- relativamente all’ “Intervento di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato
della via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento sistema fognario e rifacimento tappeto
d’usura” CUP C47H20000870002 CIG 8533044A9, nei confronti di STRADE 2020 S.R.L.
via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva 12635130151, che ha offerto il ribasso
del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60, oltre oneri per la sicurezza pari ad
Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A. esclusa);
4) di provvedere ad aggiudicare l’esecuzione dell’“Intervento di messa in sicurezza e
riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce con adeguamento
sistema fognario e rifacimento tappeto d’usura” CUP C47H20000870002 CIG 8533044A9, nei
confronti di STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono (MI) p.iva
12635130151, che ha offerto il ribasso del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro 65.667,60,
oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60 (I.V.A.
esclusa);
5) di disporre la consegna dei lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e
art. 8 c. 1 lett.a ) della Legge 11.09.2020, n. 120, nelle more della verifica dei requisiti di cui

all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, relativamente all’“Intervento di messa in
sicurezza e riqualificazione dell’intero tracciato della via Pasubio e via Santa Croce con
adeguamento sistema fognario e rifacimento tappeto d’usura” CUP C47H20000870002 CIG
8533044A9, nei confronti di STRADE 2020 S.R.L. via De Agostini n. 62 – 20012 Cuggiono
(MI) p.iva 12635130151, che ha offerto il ribasso del 3,43%, corrispondente al prezzo di Euro
65.667,60, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 2.000,00, per complessivi Euro 67.667,60
(I.V.A. esclusa), poiché la mancata esecuzione immediata della prestazione nei termini
comporterebbe la perdita del contributo di cui alla L.R. 09/2020;
6) di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
requisiti da parte dell’operatore economico, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e smi.
7) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzione di impegno di spesa;
8) di disporre la pubblicazione all’albo e nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
Ufficio e Responsabile del Procedimento a norma dell'art. 8 della Legge 241/90: Settore Lavori
Pubblici, Ecologia e Ambiente, Arch. Giulio Turconi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ARCH. GIULIO TURCONI
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